
                                                                                                            
 
 
 

 
 

 
 

DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO 

N. 2 DEL 21 GENNAIO 2016 

 

OGGETTO: CENTRO REGIONALE MONITORAGGIO SICUREZZA STRADALE LAZIO -  

CEREMSS. 

 AFFIDAMENTO INCARICO PER LA PREDISPOSIZIONE DEL 

CAPITOLATO TECNICO NECESSARIO AD AVVIARE LE PROCEDURE DI 

GARA PER LA PROGETTAZIONE IMPIANTO E REALIZZAZIONE DI UN 

SISTEMA INFORMATIVO CENTRALE DEL CENTRO DI MONITORAGGIO 

REGIONALE SICUREZZA STRADALE LAZIO CON LAVORI, RETE 

STRADE E FATTORI TERRITORIALI 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

PREMESSO CHE 

- in data 16.10.2013, reg. cron. n. 16712 del 23.10.2013, è stato sottoscritto il vigente Contratto di 

Servizio per l’affidamento in regime di concessione della Rete Viaria Regionale all’Azienda Strade 

Lazio – Astral S.p.A., aggiornato ai sensi dell’art. 6 del Contratto di Servizio Rep. 6023/2006; 

- la Regione Lazio, con DGR 489 del 21.10.11, ha approvato il CEREMSS ed il relativo 

aggiornamento, da realizzarsi a cura di Astral S.p.a. e con Convenzione del 2/5/2012, rep. Regione 

Lazio 15255 del 25.05.12, ha formalizzato in favore di quest’ultimo, attraverso il settore regionale 

competente, l’affidamento di detta realizzazione; 

- il CEREMSS è un progetto articolato relativo all’impianto di diverse attività, ciascuna delle quali 

presenta diversi contenuti in relazione alle quali sono necessarie specifiche specializzazioni per la 

loro realizzazione; 

- la presente Determinazione si riferisce alle attività meglio specificate al punto a) della Relazione 

Tecnica del RUP del CEREMSS, Ing. Adriana Elena (in allegato 1), per le quali è necessaria 

l’immediata attivazione, al fine di consentirne l’esecuzione nei tempi di progetto. In particolare, si 

tratta della prestazione di servizio di predisposizione del Capitolato Tecnico necessario per avviare 

le procedure di gara per la realizzazione, fornitura, impianto e collaudo del “Sistema informativo 

centrale del CEREMSS”, un sistema integrato di elaborazione dei fattori che concorrono alla 



 
 

 
 

Sicurezza Stradale, con l’analisi e discretizzazione per blocchi funzionali e chilometriche degli 

elementi del Catasto della Rete Viaria Regionale aventi effetto sulla Sicurezza Stradale, i lavori ed i 

fattori territoriali e socio demografici che su di essa possono incidere (attività ricadenti nei capitoli 

di progetto “GdL_AS1, A.1 e A.2 - IMPIANTO E COLLAUDO SISTEMA INFORMATIVO 

SICUREZZA STRADALE CEREMSS”, “GdL_AS1, B.1 - SISTEMA INFORMATIVO RETE 

STRADE”, “GdL_AS3 - ANALISI FATTORI TERRITORIALI); 

- in relazione alle specificità e complessità della materia, è necessario un profilo professionale con un 

alto livello di esperienza nei campi specifici, risorsa professionale attualmente non presente in 

azienda;  

- il RUP, quindi, ha individuato come soddisfacente alle esigenze del servizio da realizzare, l’Ing. 

Luca Persia, professore associato dell’Università La Sapienza di Roma, di esperienza professionale 

più che decennale a pieno raggio su tutti i campi della sicurezza stradale e sui centri di 

monitoraggio in particolare; 

- con prot. 25478 del 23/12/2015, il prof. Persia ha presentato la propria offerta per l’esecuzione di 

detto servizio, con tempi di esecuzione compresi in 45 giorni dall’atto di affidamento, per un 

importo pari ad € 36.000,00 + IVA (Capitoli di Progetto GdL_AS1, A.1, A.2, B.1 e GdL_AS3); 

- detto corrispettivo, ritenuto congruo dal RUP, è compreso e disponibile negli importi previsti nei 

Capitoli del progetto CEREMSS sopraindicati. 

 

VISTO 

- quanto riportato e proposto nella nota del RUP del CEREMSS - Ing. Adriana Elena, Dirigente 

responsabile del Nucleo Sicurezza Stradale di ASTRAL - che fa parte integrante della presente 

Determinazione (in all.1); 

- l'art. 125, comma 11, secondo periodo, del D.lgs. 163/06, nonché gli artt. 26 e 34 del "Regolamento 

per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia" di Astral S.p.a., i quali consentono 

l’affidamento diretto riguardo alla fattispecie sopraindicata, rientrando entro il limite di € 40.000,00 

(euro quarantamila/00);  

- la mancanza, all’interno di Astral S.p.a., della disponibilità di risorse professionali con la 

particolare esperienza e specializzazione sopra indicate 

 

PRESO ATTO CHE 

- lo schema di Determinazione, prot. n. 103/16/CONTRSERV, è stato predisposto dal RUP, Ing. 

Adriana Elena, ed, all’esito delle verifiche di propria competenza, è stato vistato dal Dirigente 

responsabile dell’Area Amministrativa, Rag. Serenella Ferrantini, dal Dirigente dell’Area Contratto 



 
 

 
 

di Servizio e Progetti Speciali, Ing. Giovanni Torriero, dal Dirigente responsabile dell’Area Affari 

Legali e Avvocatura, Avv. Vanda Martelli, nonchè dal Direttore Generale, Dott. Daniele Lucci; 

- siffatto schema, unitamente a tutti gli altri allegati, è parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

- il predetto schema è stato, quindi, trasmesso all’Ufficio Segreteria Organi Collegiali per i 

successivi adempimenti, consistenti nella riproduzione del su esteso provvedimento nel Libro delle 

Determinazioni dell’Amministratore Unico; 

 

DETERMINA 

- di confermare la nomina a RUP per lo svolgimento di detto servizio in capo alla Dirigente del 

Nucleo SICUREZZA STRADALE, Ing. Adriana Elena; 

- di approvare la proposta del RUP del CEREMSS di affidare l’attuazione dell’attività di cui sopra 

all’Ing. Luca Persia e di dare atto che il relativo importo è compreso nei capitoli di progetto 

GdL_ASI, A.1, A.2, B1 e GdL_AS3 ed è pari a € 36.000,00 oltre IVA (trentaseimila/00 + IVA); 

- di dare mandato all’Ufficio Gare e Contratti di procedere alla formalizzazione dell’incarico tra 

Astral S.p.a. e il professionista di cui sopra; 

- che il contenuto della presente Determinazione sia riprodotto, a cura dell’Ufficio Segreteria Organi 

Collegiali, sul “Libro delle Determinazioni dell’Amministratore Unico”; 

- di disporre che copia della presente Determinazione sia trasmessa per gli opportuni e relativi 

provvedimenti di competenza, al RUP, al Nucleo Sicurezza Stradale , all’Area Amministrativa, 

all’Area Contratto di Servizio e Progetti Speciali, all’Area Affari Legali e Avvocatura ed 

all’Ufficio Comunicazione, affinché provveda a realizzare gli adempimenti di pubblicità prescritti 

dal D. Lgs. 33/2013 e, per conoscenza, al Responsabile della Prevenzione della Corruzione, per gli 

adempimenti di propria competenza. 

 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali      L’Amministratore Unico 

     Avv. Francesco D’Urso         Ing. Antonio Mallamo 


